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Prot. n. 7423/08-21 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

La Dirigente Scolastica 

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - 

Parere tecnico, 

Vista la Circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 avente ad oggetto 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”; 

Considerato che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute; 

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309 avente ad oggetto 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, ha stabilito che per i soggetti per i 

quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni 

cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per 

“consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, 

n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 

2021;  

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della 

certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale 

della scuola; 

D I S P O N E 

che il personale docente e ATA eventualmente in possesso della Certificazione di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della 

salute n. 35309 del 4 agosto 2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione 

anti-COVID-19”, che si allega alla presente, ne consegni copia cartacea alla Dirigente scolastica che 

verificherà la conformità della stessa ai criteri definiti dal Ministero della salute. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si saluta cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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